COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Area Amministrativa - Socio Assistenziale – Ufficio scuole

ALLEGATO 1)

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Progetto per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni delle scuole d’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado del Comune
di Bevagna del servizio assistenza scuolabus scuola
dell’infanzia e servizi extra scolastici per n. 3 anni
scolastici.
CIG:7493320348

Finalità ed oggetto del servizio
Il presente progetto riguarda il servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di Bevagna al
fine di concorrere all’attuazione del diritto allo studio ed agevolare la frequenza delle scuole
pubbliche ai sensi della L.R. 16.12.2002, n.28 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio”.
Destinatari sono gli alunni iscritti alle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del
territorio comunale secondo le modalità definite dall’Amministrazione.
L’utilizzo del servizio si configura per l’alunno utente come ulteriore momento educativo atto a
fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto
delle regole che ne stabiliscono il godimento.
L’oggetto del servizio da affidare comprende quanto di seguito indicato:
• il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado con sede nel territorio del Comune di Bevagna, per l’anno
scolastico 2016/2017, comprensivo del trasporto per N. 20 uscite didattiche e n. 5 servizi a
favore del Comune di Bevagna per fini istituzionali;
• il servizio di assistenza ed accompagnamento a bordo degli scuolabus a favore degli utenti
alunni delle scuole d’infanzia di entrambi i plessi Bevagna e Cantalupo ;
Durata e calendario del servizio
La durata del servizio è relativa a tre anni scolastici, con inizio al 12.09.2018 e scadenza al
30.06.2021, conformemente al calendario scolastico regionale e secondo il programma e gli orari
delle attività didattiche stabiliti dalle competenti autorità scolastiche.
In allegato si riporta il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2018/2019 approvato dalla Regione
Umbria con D.G.R. n. 350 del 16.04.2018 e di seguito l’elenco dei plessi scolastici serviti con il
relativo orario:
SCUOLA

ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Infanzia Bevagna sita in Piazza dell’Asilo

Dal lunedì al venerdì 8,00/16,00

Infanzia Cantalupo sita in Fraz. Cantalupo, Dal lunedì al venerdì 8,00/16,00
via Madonna Addolorata.
Primaria Bevagna sita in Piazza San Dal lunedì al venerdì 8,00/13,25
Francesco – Bevagna
Primaria Cantalupo sita in Fraz. Cantalupo, - 8,30/13,10 per tre giorni
via Madonna Addolorata (unico plesso con - 8,30/16,00 lunedì e giovedì
la scuola dell’infanzia).
Secondaria I^ grado Bevagna sita in Piazza Dal lunedì al venerdì 7,55/13,35 + 4 sabati annui
San Filippo – Bevagna.
Tipologia e Modalità di gestione del servizio
Il servizio di che trattasi dovrà essere garantito tramite affidamento a ditta esterna ai sensi del nuovo
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. e relative linee guida, della normativa
in materia di trasporto scolastico poiché il Comune non ha in dotazione gli automezzi da destinare
al servizio e l’attuale pianta organica dell’Ente non comprende il personale necessario (autisti
scuolabus / accompagnatori).
Tipologia di affidamento: affidamento di servizi
Finanziamento
L’importo complessivo stimato dell’affidamento risulta finanziato con fondi comunali previsti nei
relativi bilanci di previsione .

